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Circolare n. 4/2007 
Cuneo, 25.07.2007 
Prot. n. 592 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  

1. LETTERA DELL’ORDINE ALL’OSPEDALE CIVICO PER BANDO LAVORI DI RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE 

2. TARIFFA URBANISTICA 
3. REGIONE PIEMONTE -LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO DEL 31 MAGGIO 2007 
4. COMUNICAZIONI ORDINANZE E SENTENZE 
5. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
6. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
7. COMUNICAZIONI CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P. E C. 
8. BANDI DI GARA 
9. CONCORSI/PREMI 
10. COMUNICAZIONI DA ENTI VARI 
11. CONVEGNI PATROCINATI DALL’ ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
12. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CIRCOLARI DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. CN 
13. COMUNICAZIONI CONVEGNI, VIAGGI E CORSI A CURA DI ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 

 
1.  LETTERA DELL’ORDINE ALL’OSPEDALE CIVICO PER BANDO LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE  
 
Si porta a conoscenza degli iscritti la lettera inviata dall’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo all’Ospedale 
Civico “S.Camillo De Lellis” di Dronero in merito a “Bando lavori di restauro e riqualificazione funzionale 
dell’ala ovest dell’Ospedale Civico S.Camillo De Lellis Dronero”. 
 
ALLEGATO N° 1 
 
2. TARIFFA URBANISTICA 
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a Maggio 
2007 è: + 1520,0. La tabella è disponibile sul sito Internet. 
 
 
3. REGIONE PIEMONTE- LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO DEL 31 MAGGIO 2007 
La L.R. 31.5.2007, n. 22, recante «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia» 
è provvedimento, in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, 
e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al D. Leg.vo 192/2005 e successive modificazioni. 
L’importante provvedimento che tra l’altro  determina  il miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici esistenti e di nuova costruzione, la certificazione energetica  degli edifici, l’applicazione dei 
requisiti minimi e prescrizioni  per la prestazione energetica, i requisiti professionali  e  di accreditamento 
 e consultabile sul sito della Regione Piemonte.  
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4. COMUNICAZIONI ORDINANZE E SENTENZE 
- Ordinanza 19.04.2007 emessa dalla Corte Costituzionale su competenze architetti-ingegneri per 
restauri. 
Con tale Ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. In particolare si è 
ribadito che oltre alla progettazione è posto il “..diniego a un “ingegnere civile” dell’autorizzazione al 
subentro nella direzione di lavori su un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 
norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352)”. 
L’Ordinanza è reperibile presso la bacheca dell’Ordine.  
 
SENTENZA CASSAZIONE N. 26 GENNAIO 2007, N. 1752: L’INCARICO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E’ VALIDO SOLO SE IL CONTRATTO E’ REDATTO IN FORMA SCRITTA E CONTESTUALMENTE DALLE PARTI. 
Con questa recente decisione, i magistrati della Suprema Corte stabiliscono che: “l’incarico con la 
Pubblica Amministrazione è valido solo se il contratto è redatto in forma scritta e contestualmente dalle 
parti”. In particolare: 
- ribadiscono la necessità di redigere in forma scritta il contratto relativo ad un incarico professionale 
conferito da una Pubblica Amministrazione; 
- giudicano non rilevanti eventuali delibere di giunta; 
- escludono che il contratto possa essere concluso per corrispondenza. 
La legge sulla contabilità generale dello stato, infatti, consente che il contratto possa essere concluso a 
distanza, a mezzo di corrispondenza, solo quando esso intercorra con ditte commerciali. 
I giudici, inoltre, affermano che “il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve 
essere non solo redatto per iscritto, escludendosi che la manifestazione di volontà delle parti possa 
essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma consacrato in un unico 
documento nel quale siano specificatamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”. 
 
In relazione alla sentenza sopraccitata si richiede all’iscritto, a tutela del proprio operato, la totale 
applicazione della stessa. 
 
5. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
 
Nel mese di giugno hanno chiesto l’iscrizione all’Ordine Architetti P.P. e C di Cuneo gli architetti: 
Battaglino Sara, Almondo Daniele, Marvulli Simona, Ravera Chiara e Arch. Iunior Pollano Francesca 
 
Nel mese di maggio ha chiesto il trasferimento all’Ordine Architetti P.P. e C. di Asti l’Arch. Alessandro 
BOANO. 
Nel mese di giugno ha chiesto il trasferimento all’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo l’Arch. Elena IVOI. 
Nel mese di luglio ha chiesto la cancellazione l’Arch. Luciana ABBONA. 
Nel mese di luglio ha chiesto il trasferimento all’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo l’Arch. Marco FILIPPA. 
 
6. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine delle terne per Collaudatori Strutturali, 
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Amministrativi e per le Commissioni Edilizie, effettuate dal Consiglio dell’Ordine nei mesi di Maggio, Giugno 
e Luglio c.a. Si ricorda che le terne vengono formate con l’utilizzo, a rotazione, dei nominativi  estrapolati 
dagli Elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far parte degli elenchi per Terne possono comunicare la 
propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628. 
Terne per collaudatori: 
Comune di Monticello d’Alba:  Arch. Domenico PERRONE, Arch. Claudio ROLFO, Arch. Bruno PEIRANO. 
Comune di Sommariva Bosco: Arch. Liliana DOGLIANI, Arch. Elisa MATHIS, Arch. Giovenale BERGESIO. 
Comune di Alba: Arch. Maria Cristina GAZZOLA, Arch. Giuseppe PERUCCA, Arch. Franco SPERONE. 
Comune di Boves: Arch. Riccardo CASASSO, Arch. Silvio GARELLI, Arch. Luciano MANDRILE. 
Comune di Mondovì: Arch. Claudio BERTANO, Arch. Norberto LIPRANDI, Arch. Adriano PEZZA. 
Comune di Vignolo: Arch. Piergiuseppe RATTI, Arch. Alfio RINAUDO, Arch. Andrea SALSOTTO. 
Comune di Robilante: Arch. Edoardo AMENTA, Arch. Daniele PELLEGRINO, Arch. Marco MAURO. 
 
Per ogni singola terna, il collega nominato nel ruolo effettivo di collaudatore è invitato a comunicare il 
proprio nominativo alla segreteria dell’Ordine Architetti P.P. e C. 
 
7.  COMUNICAZIONI da Consiglio Nazionale Architetti P.P. E C. 
 
- Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di 
carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – chiarimento. 
Con lettera circolare 20 aprile 2007, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha precisato le modalità ed i 
termini per il rilascio del C.P.I. nei casi in oggetto. La copia integrale della circolare è reperibile presso la 
bacheca dell’Ordine.  
 
- Distributori stradali di GPL per autotrazione – Decreto ministeriale 3 aprile 2007 – Primi indirizzi applicativi: 
è disponibile presso la bacheca dell’Ordine la lettera circolare. 
 
- Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati 
a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, 
artigianali, commerciali e di servizi. Revisione della vigente normativa di prevenzione incendi - è 
disponibile presso la bacheca dell’Ordine la lettera circolare. 
 
- DM 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” Circolare del Ministero 
dell’interno in visione presso la bacheca dell’Ordine. 
 
8. BANDI DI GARA  
 
COMUNE DI FOSSANO: Avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale relativo a redazione di 
piano particolareggiato, inerente l’ambito speciale di riqualificazione urbana del foro boario così come 
descritto nel piano regolatore generale adottato definitivamente dal consiglio comunale con D.C.C. n° 
2 del 18 gennaio 2006, con approccio di progettazione partecipata e sostenibilità ambientale. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del COMUNE DI FOSSANO: www.comune.fossano.cn.it 
SCADENZA 31 LUGLIO 2007. 
 

http://www.comune.fossano.cn.it/
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA: 

- 5° CONCORSO DI IDEE “ARTIGIANATO & DESIGN” “ACCESSIBILITA’ E DISLIVELLI – NO GAP”  
Progetto di un sistema modulare e temporaneo per il superamento di dislivelli. Il Concorso ha per 
oggetto la progettazione di un SISTEMA per il superamento di dislivelli.  
-  5° CONCORSO DI INTERIOR DESIGN “ACCESSIBILITA’ E FREETIME – BAR SENZA BARRIERE”. Progetto di 
una struttura bar accessibile sia per il gestore che per la clientela. Il Concorso ha per oggetto la 
progettazione di una piccola struttura bar accessibile sia per il gestore che per la clientela. 
Per informazioni www.vr.archiworld.it SCADENZA 3 SETTEMBRE 2007 
  

9. CONCORSI/PREMI  
 
Consiglio Nazionale Architetti P.P. e C.- Seconda Edizione del Premio nazionale di idee di architettura 
“ARCHITETTURA, CULTURA & SPORT” – Progettazione e riqualificazione di spazi per attività sportive, culturali 
e aggregative in aree di pertinenza degli Enti ecclesiastici italiani. 
Sul sito www.culturasport.architetturaitalia.it sono disponibili le date fissate per lo svolgimento del Premio. 
 
Consiglio Nazionale Architetti P.P. e C. - Vercelli: Concorso internazionale di progettazione per il recupero 
del padiglione 18 dell’ex ospedale Sant’Andrea, da destinarsi ad aule per la didattica e aula magna 
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” www.comune.vercelli.it/concorsi/index  
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI GENOVA-AVELLINO-VICENZA: PREMIO DI 
ARCHITETTURA INTRA LUOGHI – redatto con la collaborazione del Consiglio Nazionale architetti.  
Segreteria Amministrativa: Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Genova – tel 010/2473272 
www.ge.archiworld.it SCADENZA 21 SETTEMBRE 2007 
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI MILANO: PREMIO EUROPEO DI ARCHITETTURA 
 “UGO RIVOLTA”: 
Il Premio che si propone di contribuire a rinnovare l’interesse nei confronti dell’ architettura residenziale di 
iniziativa pubblica e del suo ruolo nella storia dell’architettura negli ultimi due secoli, ha l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza dei migliori progetti di edilizia sociale realizzati in ambito europeo negli ultimi 
sette anni. 
Il Bando è pubblicato sul sito www.ordinearchitetti.mi.it/concorsi/premiougorivolta.html  
 
 
10. COMUNICAZIONI DA ENTI VARI 
 
AGENZIA DEL TERRITORIO: 
- Lettori floppy disk: si comunica che tutte le attuali procedure applicative prevedono esclusivamente 
l’utilizzo di supporti quali cd-rom e memory pen. 
- Circolare n° 4/2007: classamento degli immobili in categoria “E”-  
La normativa prevede che gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio 
privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie 
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, siano censiti in catasto come unità immobiliari autonome in 
altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e 

http://www.vr.archiworld.it/
http://www.culturasport.architetturaitalia.it/
http://www.comune.vercelli.it/concorsi/index
http://www.ge.archiworld.it/
http://www.ordinearchitetti.mi.it/concorsi/premiougorivolta.html
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reddituale. 
In bacheca sono disponibili le copie integrali delle due comunicazioni.  
- Presentazione atti di aggiornamento Pregeo: si determina di consentire la presentazione degli stessi 
direttamente alle casse, dopo aver acquisito il visto del tecnico del Catasto Terreni relativamente 
all’attribuzione dei nuovi identificativi catastali, al fine di garantire l’allineamento mappe tra il Catasto 
Terreni ed il Catasto Fabbricati. 
- Pregeo telematico: attivazione deposito unico nazionale – Estensione del servizio di trasmissione 
telematica degli atti di aggiornamento del catasto terreni (Pregeo) all’intero territorio nazionale: presso 
la bacheca dell’Ordine è disponibile il Comunicato Stampa redatto dall’Agenzia del territorio. 
- Nuova versione DO.C.FA. 3.00.5: dal 6 giugno 2007 è in linea l’aggiornamento del software della 
procedura.  
- Pregeo telematico – Precisazione per restituzione atti di aggiornamento approvati: per gli atti di 
aggiornamento cartografico trasmessi per via telematica dal giorno 31/05/2007 compreso in poi, non 
verrà più restituito il secondo originale in forma cartacea. 
 
COMUNE DI MONDOVI’: P.R.G.C. in versione on line: è disponibile sul sito internet 
www.comune.mondovi.cn.it la versione on line del Piano Regolatore Generale aggiornata alle ultime 
modifiche introdotte. 
 
REGIONE PIEMONTE: pubblicazione per estratto del piano di tutela delle acque. Il Consiglio Regionale ha 
approvato il Piano di tutela delle acque. Presso la sede dell’Ordine è disponibile la pubblicazione. Il 
Piano di tutela è visionabile sul sito internet della Regione Piemonte ai seguenti indirizzi: 
www.consiglioregionale.piemonte.it/pianoacque/ 
 
VISURA SPA: all’interno del portale di Visura Spa sarà possibile consultare le banche dati del Sister 
Agenzia del Territorio – Ministero delle Finanze, Catasto e Ispezioni Ipotecarie. 
Per ulteriori informazioni su questi servizi contattare 06 6841781. 
 
11. CONVEGNI PATROCINATI DALL’ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
- ARCHITETTURA E CRISI ENERGETICA: Il progetto come risorsa Economica e Ambientale. 
   Sala meeting Expotorre- Torre San Giorgio Cuneo- Venerdì 14 settembre 2007 ore 16,00. La 
partecipazione al Convegno è gratuita per ricevere la documentazione tecnica in omaggio è 
necessario confermare la propria presenza entro mercoledì 12 settembre 2007 alla segreteria 
organizzativa: tel. 059/356098 fax 059/356096 unimark@tsc4.com  
 
- CASE CERTIFICATE: CALDE E SILENZIOSE. Centro incontri Provincia di Cuneo, Corso Dante n. 41 – Sala B 
   18 Ottobre 2007 ore 15,00. La partecipazione è gratuita registrazione on-line dal sito www.anit.it  
 
12. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CIRCOLARI DELL’ORDINE Architetti.P.P.C. CN ,INVIATE VIA E-MAIL 
Come proposto nell’Assemblea Annuale dell’Ordine Architetti P.P. e C. del 19 Aprile 2007, il Consiglio 
dell’Ordine nella seduta del 24 maggio 2007, ha deliberato di procedere all’invio delle circolari 
esclusivamente via e-mail (a partire dalla fine del mese di settembre 2007), ciò permetterà una 
maggiore ed immediata comunicazione tra l’Ordine ed i propri iscritti. Stante cio’ gli iscritti che vorranno 
ricevere ancora le comunicazioni in forma cartacea, dovranno avanzare esplicita richiesta in forma 
scritta inviando un fax od una e-mail presso la segreteria dell’Ordine. 

http://www.comune.mondovi.cn.it/
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pianoacque
mailto:unimark@tsc4.com
http://www.anit.it/
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LA SEGRETERIA DELL’ORDINE RIMARRA’ CHIUSA PER LE VACANZE ESTIVE DA LUNEDI’ 6 AGOSTO A VENERDI’ 
31 AGOSTO. Chi necessitasse di certificazioni e o altra documentazione, è pregato di inviare fax od e-
mail. 

La segreteria, all’atto della riapertura, avrà premura di evadere ogni richiesta 
 
 
13. COMUNICAZIONI CONVEGNI, VIAGGI E CORSI A CURA DI ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
 
ALLEGATO N° 2 
 
 Cordiali saluti. 

  
 


